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Un resoconto di come la scuola utilizza il Consiglio scolastico per consentire
agli alunni di esprimersi sulle questioni di genere.
Bankside Primary School, Leeds (insegnamento esplicito: Pupil Voice)
La Bankside Primary School è una grande scuola (oltre 700 studenti) per
bambini dai 2 agli 11 anni. Quasi tutta la popolazione scolastica proviene da
minoranze etniche e parla l'inglese come lingua aggiuntiva. Il numero di
bambini provenienti da contesti economicamente svantaggiati è superiore
alla media.
La Bankside Primary School è ben nota a livello locale per il suo lavoro
stimolante su Pupil Voice attraverso il suo Consiglio School and Early Years
Foundation Stage (EYFS). Come dice il sito web della scuola: "Non si tratta di
affidare la responsabilità ai bambini. Piuttosto, si tratta di ascoltare le loro
preoccupazioni e utilizzare la loro esperienza come principali utenti dei
servizi scolastici per responsabilizzare, gestire il loro apprendimento e
contribuire con le loro opinioni su politiche e pratiche. Si tratta di fare un vero
cambiamento attraverso un vero processo decisionale”.
Il Consiglio scolastico eletto è composto da due rappresentanti per classe e
si riunisce ogni venerdì mattina per discutere le questioni sollevate dalle
diverse classi della scuola. Con il supporto di Kauser Jan, l'assistente del
preside per Pupil Voice, ogni riunione è presieduta da un allievo e un altro
allievo scrive i verbali che vengono inviati a ogni classe della scuola. Kauser
prepara l'ordine del giorno sulla base delle questioni sollevate dai consigli di
classe e ogni classe è, a sua volta, tenuta a svolgere qualsiasi azione decisa
dal Consiglio scolastico. Il consiglio scolastico ha un proprio budget ed è in
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grado di effettuare un vero cambiamento all'interno della scuola. Il Consiglio
EYFS è composto da bambini che fanno parte del Consiglio scolastico da
almeno un anno e il loro ruolo è quello di supportare i bambini più piccoli
della scuola ad avere voce, scoprendo quali questioni vorrebbero sollevare e
discutendone problemi.
Il Consiglio scolastico è il veicolo principale per il lavoro di cittadinanza
globale della scuola, con discussioni, lavori in classe e azioni relative agli
obiettivi di sviluppo sostenibile e ai diritti dei bambini. In questo contesto, le
questioni relative all'uguaglianza di genere vengono esplorate
frequentemente. Sebbene Kauser Jan fornisca materiale per il Consiglio
scolastico e le classi per aiutarli a esplorare diverse questioni, qualsiasi azione
che i bambini decidono, in relazione a queste, sono plasmate dai bambini
stessi.
Nel corso di un anno il Consiglio scolastico ha discusso di stereotipi di genere,
ragazze nel calcio, sessismo nei film Disney, relazioni sane e violenza
domestica. Hanno anche provato il test Bechdel sulla popolare TV per
bambini.
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